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Sari Torse amor di sistema, che mi trasporta fi¬
so a credere, che il sapone, di etti ha rapportai la
possibilità di sua efficacia, riconosce* la stia origin*»
come la calce viva, dalla Arabia , dall’ India , dalla
China , confuse tutte dopo la famosa conquista dell'
Asia. Non dimentichiamo, che la Sicilia fu per mol¬
to tempo in attiva communicazione colf Arabia , e
colle coir rade di Bagdad, che trovavauzi in contatto
colle su-Idei te Provincie AsiaIielle ; e quindi restano
al evidenza spiegate , 1" uniformità , ed uguaglianza
delle nostre cognizioni, coitomimze, prattiche , arti,
ere. eoa quelle dei citati paesi .
Del r«jto, io ini credo bastantemente docile per
rinunziare ad osmi sendmento dì acceso atti 'r proprio,
quando con effetto non è tale quella , che ho io an¬
nunziata come nuK’a scope tu , ritrovato jino , a no:i
coiosciuto t L’ esperienze, e le ripetute osservazioni
sii persone maggiori d’ ogni eccezione, potranno con¬
vincermi , o dell’ errore , oppure confermare le mie
vedute .
CAPITOLO vr.

Sul modo di comporre, e p. eparare il RumQuesto liquore , che gli Inglesi chiamano Rum,
ed i Francesi Tafia, 0 'ìuildìve è,
un’ invenzione
molto recente, non conosciuta anticamente in Sicilia,

s ne anco nei primi Secoli , quando

la canna

pani

in America . N una espressione trovasi in quelle vec¬
chie carie da ine scoperte , e qui appresso pubbli¬
ca e ; e neppure mi è toccato leggere nella storia del¬
le Colonie la menoma espressione , che possa riferir¬
ai a tale particolare composizione.
Considerando

quanto abbondante

si era la parte

sciroppo, », e melata , che per necessità sconca da zuc¬
cheri

cotanto imperfetti , non solo in Sicilia , che in

America , perchè

prodotta da canne non perfette , »i

avrebbe potuto ricavare una seconda composizione del
modo istesso , che attualmente si prattica per il bum,
che non poco guadagno ver a nel commercio ; riè non
Ostante , fu sempre venduto quei secondo prodotto col
nome di mele , mentre il velo dell ’ ingnoranza
la

tanto

copri¬

la Sicilia , che I' America ; ma quando le

tenebre cominciarono a sparire , »i giunge nei tempo
istesso , a far circolare non solo dei zuccheri dell ul¬
tima perfezione , ma il liquore , di cui parliamo .
,
Coll ’ azzardo , o colla ribes -ione si giunse final¬
mente a conoscere , die quella sostanza melata , ag¬
giungendovi
un liquore

dell ’ acqua , fermentava , lasciando po -cia
chiaro , e di odore vinoso gradevole ; for¬

se colia chimica

si -,eppe rettificare

eolia proporzione

di due terzi d' acqua sopra un ter¬

zo di sciroppo , e coù si

ut

la

giu ta do .e

tenne , dopo esatta , e bea

*
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regolata distillazione

un’ acquavite

molto spiritosa , e
saporito , di ( ut si fa oggi uno spaccio
8fi;ver,aie , e si ritrae guadagno non indifferente . C1)

rii un gusto

N eli ’ impegno di campiere 1’ analisi di tutto ciò,
«Ile «ignorila la canna dal suo nascere ' fino allo «‘rog¬
gi

mento intero

felle

sue punti , ho voluto alla

fine

occuparmi

di quei liquore , che dalla sua invenzione
in poi , ha formato , e forma un ramo interessante
nella clas e dei prodotti artificiali , ed indù,triosi ; mi

credo dunque in dovere di aggiungervi
quelito arti*olo, per dare non solo un compiuto trattato dì tutto
ciò , che si ricava oggi dalla canna , ma per riunire
ancora quanto isolatamente , e d’ un modo imper¬
fetto

trovasi

3 qualche

sparso

cosa

nei

ancora

libri

nelle

d arti , e mestieri,

opere

letterarii

; , e sa-

(O Le 3iiop est encore plui utile par le secret , qu 5
au a trouve de le convenir
cn le diftilaut , m un eau
de vie , que les Anglois

appellent - Rum , = et le» Fr -.n; =, rette operatiou tee «inopie se fuit en melont un tiri » de «ist .p uvee deus , tiers il’ eau
Lonque
ees deux ont siiffutiiu 'nt fri mente , <e qui arrive «uditnairemeut a » Jumt de i s . h i 5. jours , elle » sont mise *
dau * uu alamfaic Meo net , ali la distillation
se fait •* i 5
jois

-Tafia

• rdinaire . La liqueur
4itè de «ir »ji , qui

4 - • payi

qu ’ oli et, retire est egale a la 'i u" n *

a elé empiemi . Raduni

Hist

et*.
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turali ; ecco intanto

l’ ingenuo risultato

delle mie ppa

prie osservazM .i, accompagnato da quelle riiie »,iimi e
che servono , e per istruzione necessaria , e per indorare alquanto un soggetto di ,uu natura secco, e oterile

agli occhi ili un .emplice atnator di lettere.
Pr ina d ’ ogni altro devo premettere , che per
calcolare il netto prodotto del Rum , l>a,ta sapere la
quantità

dei sciropi , che s’ impiegano come base di
se di qties ' a operazione -, giacche tutto il rimanente
di acqua , che vi si mischia , non serve , che per agevtdare quella fermentazione , che aUrimeute non il
farebbe.
a . Dovendo

poi entrare

nella parte economia,

e di risparmj , tutto ciò, che forma il inen ino appendice
di questa manifattura , bisogna per la formazione del
Rim , mettere

indisparte

non solo

Io

sciroppo amaro,

(i ) ma le seconde , terze , etc . schiume , che »i tolgono

fi ) Devo
sco cristallizzati

sempre ripetere , che dai zuccheri di fre¬
, ne scappano , mentre ancora sono fu¬
manti
dei sciroppi melati , che ti tornano a cuocere nel»
te catdaje , e se nc ritrae tin secondo zu cheto ili erudi¬
sse inferiore , ma che
manca

ancora

distillare

ugualmente
da

qu ' lla

si

cristallizza

Non

massa amor

calda t

altro sciroppo , eh * non è piu dolce , ma piuttosto ama5 ; di questo appunto , come insiiscettibele di poter for-
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aolla soumrauola dalle caidaje in ebullizione per la
manipolazione nello zitti itero; conteneniloii in quelle
nuotami »u1.erfiunà inviluppate ancora delle sostanze
san Iterine , .uno ancora qus :te s>u>ccttiiii 1i di uguale
fermentazione , che io sciroppo amaro ; e quhu .i ne
«e gue, che ne aumentano il pem, e per coriaeguens»
il prodotto nel hum.
3. Non è ii proprietario astretto a manipolare
in un certo tempo determinato que .to liquore, come
sono le canne reci ,e per la formazione dello zucche¬
ro ; il »ugo delie me tedine de\ e immediatamente bol¬
lir .! con quelle gradazioni di sopra descritte , e sen¬
za di que to fra lo giro di 24 ore diverrebbe total¬
mente acido, ed a pura perdita ; non cosi per i sci¬
roppi , che sono incorruttibili come lo zucchero, e per
con-ct,uenza possono adoperarsi a discrezione in tutti
i mési dell’ anno.
4. Noti bisogna accingerei alla formazione dei
Rum senza pria saperne la quantità da porre in fer¬
mentazione ; e siccome non può questa ottenersi sen¬
za l1unione di due terzi di acqua, si perderebbe tut-

nire di gli altri sali zuccherini anco di ultima condizio¬
ne si ifrtono come base unica, e principale per la com¬
posiz:snc di quel nuovo liquore a «ui si diede il nome
di K.U1H.

8o
to ciò, eh * non potrebbe
tazione

dr rh

contenersi , dopo la fermen¬

alamb 'cdii a distillare.

5. f recipienti

per i sciroppi allungati

saranno

di legno , a guba di coni troncati , con apertura

ne

molto grande , ne ni «Ito piccola ; la grandezza dei me¬
desimi

si

proporziona

colla fortuna , e volontà de’

proprietari , ina non più piccoli d un ordinario bar¬
rile , ne più granile d" una botte mezzana , e urto ciò,
per potersi con pili faciltà agitare , con dei bastoni a
•venti in punta una croce orizzontale , le sostanze , eh*
«enza cjuelle ripetute azioni , in vece di fermentare , si
cambierebbero
sarebbe

iri una tenace , e pellucida

impossibile

tirarne

partito

massa , di cui

alcuno ,

6 . La situazione più acconcia per i suddetti re¬
cipienti , si è quella di mezzo giorno , in case ben ca-stodite

per concentrare

p «r accelerare

tutto

il calore

quella fermentazione

possibile , e

tanto

necessaria

a cambiare iu grato vino quelle crude , tenaci , e
viscose materie .
.
Tali «-.«odo le preparazioni

di questa interessan¬

te industria , eseguito itiiiiu amente quanto di sopra ho
insinuato

aitile proporzioni

qua ; verificata

dello sciroppo , e dell 1ac¬

la fermentazione , che si annunzia

in

giorni 8 . 12, rS , etc . più , o meno secondo le loca¬
lità , staggienti , climi , ed altro , quel risultante

liquore

, » gai »* di vino odoroso , e chiaro , si paasa i » uno j

'8 ;

o più alambicchi, per distillarsi col metodo stesso, che
suole adoperarsi per qualunque altra sostanza dìstiliabile»
Indispensabile si è però, e la forma e la quali¬
tà dei mede imi , è molto più adatto il collo alto ab¬
bastanza anzi che corto, affinchè si operi con pili eBattezza 1’ elevazione delle più spiritose sostanze, che
vanno ad imbattersi nel fondo del cappello orizzon¬
tale, che ricuopre perfettamente 1’ imboccatura dello
alambico ; essendo la sua inferiore superficie raffred¬
data dall’ acqua5che a bella posta si rinnova nella
sua concava rotondità , le particelle sottili scappate son
costrette di riunirsi in gocciole, che immediatamen¬
te passano per il buco laterale del becco ricurvo , che
ritrovasi incastrato sotto la superficie superiore del
cappello.
Non così diverrebbe , quando il colio dell’ alam¬
bico è più corto , e più vicino al cappello , giacché
trovandosi fino a piccola altezza confusa ogni sorta
sii vapori non possono i più fini, e più spiritosi se¬
gregarsi, ma confusamente passano nel suddetto ricur¬
vato becco; ed ecco verificato un liquore imperfetto,
e di condizione non buona .
Non meno essenziale si è la qualità dell ’ inter¬
na superficie degli alambicchi ; son dessi formati di
rame soggetto ad ogni corrosione, ed alterazione , ca¬
paci di comiuunicare al liquore , che si distilla il piu

Ss

«bbominevole gusto, di cui è impossibile la separa¬
zione ; e quindi si è dovuto ricorrere ali ’ indispensa¬
bile rimedio di amalgamarvi internamente lo sfagno,
senza che ne resti esente il menomo punto ; la scru¬
polosa esattezza degl’ Inglesi, tanto in questo partico¬
lare, che nell’ esimia nettezza in tutti gli altri reci¬
pienti , ed utensili destinati alla formazione del Rum,
gli ha procurata una decisa superiorità sopra i Fran¬
si, i quali non hanno -saputo assoggettirsi a que’ in¬
dispensabili

requisiti.

Difficil cosa si è nella distillazione delle sostan¬
ze spiritose , li saper nei giusti gradi regolare P azio¬
ne del fuoco; é questa una operazione, che si acqui¬
sta colla prattica , piuttosto , che da regole fisse , e
stabili , e colui, che vi assiste sa bene , che bisogna
sempre essere attento sull’ ebulJizione, che va a co¬
minciar *, e che bisogna far sempre progredire di un
modo equabile, lento, e perenne ; con questo raetod*
solo pu* assicurarsi utr esatta, e regolar » segregazio¬
ne delle più spiritose particelle , che in preferenza
delle più gravi , scappano , e riunite in vapori im¬
percettibili , vanno a scaricar»! nel curvo becco attaccato
al fondo dell ' alatnbico. Mancando tutta questa atten¬
zione, basata sopra una estrema pazienza, in un istante
possono subfolimarsi le materie tutte contenute nel1’ alambico, e guastare tutto il liquore , che trovasi
distillato , c raccolto nei sottoposti recipienti.
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Ad evirar » questo inconveniente di sovente ir¬
reparabile , conviene situare sulla punta del curvo bec¬
co un rubinetto , che possa immediatamente chiuder¬
ne l’ apertura , quando si osserva, che in vece di sgoc¬
ciolare , o scorrere a filo sottile , improvisamente si
precipita un liquore bianchiccio , e torbido ; nel tem¬
po istesso bisogna diminuire , o smorzare improvUamsnte il fuoco, se il caso lo esiga;» .
A prevenire però radicalmente tali inconvenien¬
ti, si è finalmente pensato di non esporre gli alam¬
bicchi all’ immediata violenza del fuoco , ma tuffar¬
li nell ’ acqua, la quale conservando nella sua ebullizione un costante, ei invariabile calore , colle leggi
istesse lo commuuica al liquore contenuto nei suddet¬
ti alambicchi » Si chiama questa invenzione bagno
mari i altra
;
forma di alambicchi , si è inventata
ancora detti a serpentina, perchè il becco curvo in
vece di essere sospeso, e di avere una lunghezza di
tre palmi circa , viene attortigliato in molte circon¬
voluzioni sul corpo intero dell’ alambico, e dopo un»
bastante lunghezaa presenta il forame destinato a sgoc¬
ciolare ; in questa forma immerso ugualmente nell’
acqua, ha oltre il suddetto vantaggio , quello ancora
di rettificare il liquore, che circola in tutto quel lun¬
go ed attortigliato tubo .
Ultimo schiarimento si è che la prima distilla-

u

■

zinne eseguita colle prenotate regole, dà un Fum • »
stremamente concentrato, e monta di sovente al gra<
34 - etc ; mettendo indisparte questo pri¬
do 2&.
mo prodotto, e cosi successivamente tutti gli altri di
gradi inferiori fino al 14» i 5, etc. , se ne forma mi¬
schiando tutte le diverse qualità , il vero Rum di Com¬
mercio, che non deve oltrepassare il grado 22 dell*
Areometro di Baumè , 0 del pesaliquore di Cartier
etc ; Con questa regola si può con certezza conchiu¬
dere sulle diverse qualità dei Rum.
E1giusto prevenire , che questo liquore nella sua
prima distillazione presenta un colore trasparente , •
Bianco, come tutte le altre spiritose sostanze; Gli si
communica coir arte il grato colore d’ ambra, o con
quell ’ ultimo prodotte chiamato acquetta, che confer¬
va un semibruno colore , oppure con dello zucchero
bruciato , e sciolto nell’ acqua ; il legno ancora dell®
botti, e sopratufto Inglesi, nell * quali vien riposto,
produce l1effetto istesso .
CAPITOLO VII.
Svilo Spirito., che si estrae dal sugo di canne
senza cozione alcuna .
Ad imitazione del primo , si è tentato tirarne
ugualmente dell 1acquavite di medesimo grado 22 dal

